
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1013 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 10 - Demanio e Patrimonio - N. 18 - Assi-
stenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Partecipazione Società Trianon S.p.A. De-
terminazioni.

PREMESSO

- che ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 15 dell’11/8/2005 la Regione Campania promuove
e sostiene attività culturali e teatrali in aree metropolitane e nei comuni particolarmente disagiati e segnati da
fenomeni di violenza e criminalità;

- che nell’ambito di tale attività la Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, è auto-
rizzata ad assumere provvedimenti anche di acquisizione di quote societarie nel rispetto della programmazione
annuale di bilancio;

- che la Giunta Regionale della Campania, consapevole del valore che rappresenta la promozione e la valo-
rizzazione di attività culturali e teatrali in aree metropolitane particolarmente a rischio sociale come quella del
quartiere di Forcella, con delibera n.1895 del 16.12.05 ha perfezionato l’iter per l’acquisto della quota di mag-
gioranza del capitale sociale della Società Trianon s.p.a., con sede in Napoli alla Piazza Calenda n. 9, codice fi-
scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 80015000633, posseduta dai privati, in
conformità di quanto previsto nella legge regionale n. 15 dell’ 11.8.2005 - art. 1, comma 7;

CONSIDERATO

- che, per consentire l’attuazione degli impegni assunti con la citata delibera di G.R. n.1895 del 16.12.05 e
per realizzare l’attività di socializzazione e di aggregazione da concretizzare con iniziative mirate a favorire lo
sviluppo, la realizzazione culturale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di ogni nazio-
nalità residenti nel territorio campano, si rende necessario impinguare il capitolo di spesa 5116 - “Promozione e
sostegno attività culturali e teatrali in aree metropolitane e nei comuni particolarmente disagiati e segnati da fe-
nomeni di violenza e criminalità (art. 1,comma7,L.R. n. 15 dell’11/8/2005)”;

TENUTO CONTO

- della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006 ”, pubblicata sul BURC n. 69 del
30 dicembre 2005;

- della Delibera G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006 di approvazione del Bilancio gestionale 2006, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 21 della L.R. 7/2002;

VISTA

- la nota del Presidente del CdA della Società Trianon S.p.A del 6.07.2006 acquisita al protocollo dell’
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo in data 07.07.2006 al n.
0591596, con la quale lo stesso ha richiesto l’importo di euro 715.697,93 per le esigenze gestionali luglio-dicem-
bre 2006, euro 944.919,40 per le esigenze gestionali 2007 e euro 1.510.000,00 per le attività teatrali, di formazio-
ne e progetti speciali dal 1.7.2006 al 30.6.2007 per un totale complessivo di euro 3.170.617,33;

VISTI

- il programma della stagione 2006/2007 ed il “Progetto per un teatro popolare contemporaneo nel quartie-
re Forcella”, presentati dal Presidente del CdA in uno alla nota di cui sopra, che si allegano e formano parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento (All.A) e (All.B);

RITENUTO

- di prendere atto, pertanto, della richiesta del Presidente del CdA della Società “Trianon SpA” e conse-
guentemente disporre, in sua conformità, un intervento urgente al fine di prevenire eventuali difficoltà gestio-
nali della medesima Società, di cui la Regione Campania detiene la maggioranza del capitale azionario e di
consentire, nel contempo, il regolare avvio della stagione teatrale 2006/2007, che notoriamente richiede l’assun-
zione per tempo di impegni precisi e concreti con le compagnie teatrali;

- di valorizzare, mediante l’indispensabile sostegno economico, le attività indicate nel puntuale programma
del Presidente del CdA innanzi richiamato, mirate ad un’opportuna penetrazione culturale in un’area partico-
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larmente disagiata, in conformità alla ratio ed alle linee prioritarie d’intervento delineate dalla L.R. 15
dell’11.05.2005;

- quindi, alla luce di quanto suindicato, necessario disporre l’assegnazione della somma di euro 1.000.000,00
a favore della Società “Trianon SpA”, quale contributo indispensabile per lo svolgimento delle attività gestio-
nali 2006, nonché quale parziale supporto economico per l’ anno 2006 per l’ espletamento della “Attività Tea-
trale”, della “Attività di Formazione” e della “Attività Progetti Speciali” ;

- di incrementare di euro 1.000.000,00 lo stanziamento del cap. 5116 - UPB 3.11.31 in termini di competenza
e cassa mediante prelevamento dal Fondo per spese impreviste (art.28 della L.R. 7/2002), cap. 1010 - UPB
7.28.135, per l’ erogazione del suindicato contributo di euro 1.000.000,00;

VISTI

- lo Statuto della Società “TRIANON S.p.A.”, depositato presso la C.C.I.A.A. di Napoli in data 23.09.05;

- la legge regionale 11 agosto 2005, n.15 - art. 1, comma 7 (legge finanziaria Regionale 2005);

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di prendere atto della richiesta del Presidente del CdA della Società Trianon SpA di cui alla nota del
06.07.2006 e conseguentemente disporre, in sua conformità, un intervento urgente al fine di prevenire eventuali
difficoltà gestionali della medesima Società, di cui la Regione Campania detiene la maggioranza del capitale
azionario e di consentire, nel contempo, il regolare avvio della stagione teatrale 2006/2007, che notoriamente ri-
chiede l’assunzione per tempo di impegni precisi e concreti con le compagnie teatrali;

- di prendere atto, altresì, del Programma della stagione 2006/2007 del “Progetto per un teatro popolare
contemporaneo nel quartiere Forcella”, presentati dal Presidente del CdA in uno alla nota del 06/07/2006, che si
allegano e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.A) e (All.B);

- di incrementare pertanto di euro 1.000.000,00 lo stanziamento del cap. 5116 - UPB 3.11.31 in termini di
competenza e cassa mediante prelevamento dal Fondo per spese impreviste (art.28 della L.R. 7/2002), cap. 1010
- UPB 7.28.135, per l’ erogazione del suindicato contributo di euro 1.000.000,00;

- di disporre quindi l’assegnazione della somma di euro 1.000.000,00 a favore della Società “Trianon SpA”
gravando la spesa sul capitolo 5116 - UPB 3.11.31 quale contributo necessario per lo svolgimento delle Attività
gestionali 2006 nonchè quale parziale supporto economico relativamente all’ anno 2006, per l’espletamento del-
la “Attività Teatrale”, della “Attività di Formazione” e della “Attività Progetti Speciali” di cui alle indicazioni
del Presidente del CdA;

- di rinviare i conseguenti provvedimenti d’impegno e liquidazione dell’importo di euro 1.000.000,00 a suc-
cessivi atti monocratici del Coordinatore dell’AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro e Spettacolo;

- di inviare la presente deliberazione, all’AGC 10 - Demanio e Patrimonio, all’AGC 18 - Assistenza Socia-
le, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo, all’AGC 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Tesoriere
Regionale, al Consiglio Regionale per le loro specifiche competenze e per gli adempimenti conseguenziali, al
Settore Stampa, documentazione e Bollettino Ufficiale per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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